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Approvato con deliberazione consiliare nr. 24 del 20.02.2010 
 



 
ART. 1 - DEFINIZIONE RETTA 
 
1. La compartecipazione alla spesa per la frequenza della Scuola dell’Infanzia è dovuta attraverso 

una retta annua anticipata collegata all’iscrizione del fruitore della Scuola dell’Infanzia; 
 
2. Per ogni giorno di presenza, qualora il fruitore desideri frequentare la mensa della Scuola, dovrà 

munirsi di apposito ticket mensa per la fruizione del singolo pasto. 
 
3. La retta giornaliera e la compartecipazione alla spesa dei costi di gestione del servizio di 

refezione vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto della quota 
minima di compartecipazione prevista per i servizi a domanda individuale. In assenza di tale 
determinazione, si intenderà vigente la quota prevista per l’anno precedente. 

 
4. Per la definizione dei costi di gestione della mensa si computano tutte le spese sostenute per 

l’intero anno scolastico precedente, ivi compresi gli oneri per il personale, i costi per i consumi 
e di ammortamento, con un incremento annuale pari all’inflazione. 

 
5. La retta di compartecipazione potrà essere ridotta in presenza di erogazione di contributi da 

parte dell’Amministrazione regionale. 
 
 
ART. 2 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1. I genitori o gli esercenti la patria potestà degli iscritti dovranno corrispondere una 

compartecipazione alla spesa da versarsi in due rate distinte e precisamente entro il 1° settembre 
ed entro il 1° febbraio dello stesso anno scolastico. 

 
2. I genitori o gli esercenti la patria potestà degli iscritti dovranno, altresì, munirsi dei ticket 

mensa, composti in blocchetti da nr. 10 buoni, per la fruizione del pasto giornaliero: il ticket 
mensa dovrà essere consegnato all’ingresso della Scuola e preferibilmente entro le ore 9,00. 

 
3. I blocchetti mensa si potranno ritirare in via ordinaria presso il Tesoriere comunale ed in via 

straordinaria presso gli uffici comunali. 
 
 
ART. 3 - RIDUZIONI DELLA RETTA DI COMPARTECIPAZIONE 
 
1. La retta dovrà essere corrisposta a nucleo familiare e non per fruitore, essendo soggetto al 

pagamento solo un figlio ed esentati i successivi che frequentino la Scuola dell’Infanzia in 
contemporanea. 

 
2. La Giunta comunale può prevedere per gli utenti residenti riduzioni della retta di 

compartecipazione previa valutazione della situazione economica dei richiedenti mediante 
calcolo dell’ISEE, definendo annualmente con specifico atto criteri e modalità per l’attribuzione 
di tali agevolazioni. 

 
3. Potrà, inoltre, prevedere esoneri al pagamento della retta solo per situazioni particolari di 

disagio sociale ed economico su proposta dei servizi sociali. 
 
 
ART. 4 - VERIFICHE E SANZIONI 



 
1. La verifica in ordine all’effettiva utilizzazione del servizio mensa avverrà in base alle risultanze 

del Registro Presenze, compilato a cura del corpo insegnante delle scuole. 
 
2. Le famiglie che intendono rinunciare al servizio dovranno presentare apposita tempestiva 

dichiarazione al Comune. 
 
3. Qualora si accertino inadempienze nei pagamenti delle rette di contribuzione, il Comune invierà 

sollecito scritto con raccomandata ed invito a regolarizzare la propria posizione, pena la 
sospensione del servizio. 

 
4. In presenza di ripetute inadempienze e richiami disattesi, l’Amministrazione ha facoltà di 

avviare ogni azione, anche legale, che riterrà opportuna per la riscossione del credito. 
 
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sulle situazioni economiche dei richiedenti le 

agevolazioni alla quota di compartecipazione. 
 
 
ART. 5 – NORME FINALI 
 
1. Si stabilisce, in via eccezionale e straordinaria, che la rata a saldo dell’anno scolastico 

2009/2010, da versare entro e non oltre il 1° marzo 2010, ammonti ad € 120,00.=. 
 
2. Il presente regolamento sostituisce ogni atto precedentemente assunto in materia di refezione 

scolastica e di relativa compartecipazione alla spesa. 


